P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE
n. 781 del 10 agosto 2020
##numero_data##
Oggetto: POR MARCHE FSE 2014/2020. ASSE 3 - P.I. 10.4 – R.A. 10.6 – DGR n. 850 del
06/07/2020 - “AVVISO PUBBLICO relativo alla definizione dell’offerta formativa
pubblica da sviluppare attraverso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) riconosciuti, con
sedelegalenelleMarche-biennio2020/2022”.
VISTOildocumentoistruttorioeritenuto,perlemotivazioninellostessoindicate,diadottareil
presentedecreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazioneedipersonaledellaRegione),cosìcomemodificatoedintegratodallaLegge
Regionale n. 19 del 01/08/2005 che attribuisce l’adozione del presente provvedimento alla
competenzadelDirigentedellaPosizionediFunzione;
VISTE l’attestazione della copertura finanziaria e l’attestazione entrate, nonché il Decreto
Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni avente ad
oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
BilanciodelleRegioni,degliEntilocaliedeiloroorganismi,anormadegliarticoli1e2della
Legge05maggio2009n.42esuccessivemodifiche”;
VISTAlaLeggeRegionalen.41 del30/12/2019,adoggetto: “Disposizioniperlaformazione
delBilancio2020/2022dellaRegioneMarche(Leggedistabilità2020)”;
VISTA la Legge Regionale n. 42 del 30/12/2019, ad oggetto: “Bilancio di Previsione
2020-2022”;
VISTAlaDGRn.1677del30/12/2019,adoggetto:“D.Lgs23giugno2011,n.118–art.39
comma10–ApprovazionedelDocumentotecnicodiaccompagnamentoalBilancio
2020-2022–ripartizionedelleunitàdivotoincategorieemacroaggregati”;
VISTAlaDGRn.1678del30/12/2019,adoggetto:“D.Lgs.23giugno2011,n.118-art.39
comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 -
ripartizionedellecategorieemacroaggregatiincapitoli”;
VISTAlaD.G.R. n.850 del06/07/2020,ad oggetto:“PORMARCHEFSE2014/2020.ASSE3
- P.I.10.4–R.A. 10.6 –Lineeguidaperlapredisposizionedell’AvvisoPubblicorelativoalla
definizionedell’offertaformativapubblicadasviluppareattraversogliIstitutiTecniciSuperiori
(ITS)riconosciuti,consedelegalenelleMarche–biennio2020/2022”.
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DECRETA
1.
diemanare,inattuazionedellaDGRn.850/2020,l‘Avvisopubblicoperlapresentazione
diprogettiasupportodell’attivitàdegliIstitutiTecniciSuperioridelleMarche,soggettigiuridici
privati costituiti in Fondazioni di partecipazione, per i corsi attivati per il biennio 2020-2022,
finanziati sull’ Asse 3 P.I. 10.4 – R.A. 10.6 del POR MARCHE FSE 2014/2020, di cui
all’AllegatoA,checostituisceparteintegranteesostanzialedelpresentedecreto;
2.
diassumereleprenotazionidiimpegnoperl’importocomplessivodi€ 2.860.257,00,a
carico dei capitoli del Bilancio 2020/2022, Annualità 2021 e 2022, sui capitoli del POR FSE
2014/2020esecondoesigibilitàcomediseguitospecificato:
€ 1.287.115,65 con imputazione all’annualità 2021
2150410019(e/1201050071acc.ton.36/2021 pereuro54.799.711,48 quotaUE50%)
per€643.557,82.
2150410020 (e/1201010140 acc.to n.37/2020 per euro 37.360.920,00 quota STATO
35%)per€450.490,48.
2150410022quotaRegione15%per€193.067,35.
€ 1.573.141,35 con imputazione all’annualità 2022
2150410019 (e/1201050071 acc.to n.57/2022 per euro 19.516.073,50 quota UE 50%)
per€786.570,68.
2150410020 (e/1201010140 acc.to n.56/2022 per euro 13.685.891,00 quota STATO
35%)per€550.599,47.
2150410022quotaRegione15%per€235.971,35.
3.
didareattocheilResponsabiledelprocedimento,aisensidell’art.5,1°commadella
Legge n. 241/90, è il Dr. Maurilio Cestarelli, Posizione Organizzativa della PF Istruzione,
Formazione,Orientamento,ServiziterritorialiperlaFormazione;
4.
che la valutazione dei progetti pervenuti e ritenuti ammissibili avverrà da parte di una
Commissione nominata dal Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e
ServiziTerritorialiperlaFormazione;
5.
di dare evidenza pubblica al presente avviso completo dei suoi allegati attraverso la
pubblicazione
sul
BUR
e
sui
siti
internet

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei
e

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000,dinontrovarsiinsituazionianchepotenzialidiconflittodiinteresseaisensidell’art.
6bisdellaL.241/90edegliartt.6e7delD.P.R.64/2014.
Ildirigente
(Massimo Rocchi)
Documentoinformaticofirmatodigitalmente
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DOCUMENTOISTRUTTORIO
A)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Normativa di riferimento
Reg.UE1303/2013–Regolamentogeneralerelativoallaprogrammazione2014/20;
Reg.UE1304/2013-relativoalFondoSocialeEuropeo;
Decisioni C(2014)10094del17/12/2014,C(2018)4721del13/7/2018eC(2019)1546
dell'1l/3/2019 che approvano il POR FSE 2014/20 della Regione Marche e la relativa
revisionedel2018;
RegolamentoDelegato(UE)2019/697del14febbraio2019;
Articoli117e118dellaCostituzione;
L. 17 maggio 1999, n. 144 art 69: legge che istituisce il sistema dell’istruzione e
formazionetecnicosuperiore(IFTS);
L. 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) che ai commi 631 e 875 definisce il
percorso di riorganizzazione della formazione tecnica superiore ed istituisce il Fondo
perl’istruzioneeformazionetecnicasuperiore;
L.7agosto2012,n.135art.7comma37-terconcernentelamodificadell’art.1,comma
875 della legge del 27 dicembre 2006 n. 296 concernente l’istituzione del fondo per
l’istruzioneeformazionetecnicasuperiore;
L.13luglio2015,n.107,art.1,commi45-52RiformadelSistemanazionaledi
istruzioneeformazioneedelegaperilriordinodelledisposizionilegislativevigentie
successiviprovvedimentiattuativi;
D.P.C.M.del25gennaio2008delPresidentedelConsigliodeiMinistrirecante“Linee
guidaperlariorganizzazionedelSistemadiistruzioneeformazionetecnicasuperioree
lacostituzionedegliIstitutiTecniciSuperiori”;
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 52, recante
disposizioniurgentiinmateriadisemplificazioneedisviluppo,e,inparticolarel’articolo
52 concernente misure di semplificazione e promozione dell’istruzione
tecnico-professionaleedegliIstitutiTecniciSuperiori;
D.L. 12 settembre 2013, n. 104 convertito in Legge 8 novembre 2013, n. 128, art. 14
recante«Misureurgentiinmateriadiistruzione,universitàericerca»;
D.M.del31ottobre2000,n.436,recantenormeregolamentaridiattuazionedell’art.69
della Legge 17 maggio 1999, n. 144 concernente l’istruzione e la formazione tecnica
superiore;
Decreto del 7 settembre 2011 del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca di
concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali recante “norme generali
concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori e relative figure nazionali di
riferimento,laverificaelacertificazionedellecompetenze”;
D.M. del 5 febbraio 2013 del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto
conilMinistrodelLavoroedellePoliticheSocialiconcernentelarevisionedegliambiti
di articolazione dell’area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali –
Turismo”degliIstitutiTecniciSuperiori,dellerelativefigurenazionalidiriferimentoedei
connessistandarddellecompetenzetecnico-professionali;
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D.M. del 7 febbraio 2013 del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto
con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro dello Sviluppo
Economico e del Ministro dell’Economia e delle Finanze recante “Linee Guida di cui
all’art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di
semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti
TecniciSuperiori”;
Accordodel5agosto2014traGoverno,RegioniedEntilocaliperlarealizzazionedel
sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS ai sensi dell’articolo 14 del
DPCM25gennaio2008edelDecretodelMinistrodell’istruzione,dell’universitàedella
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello
sviluppoeconomicoeilMinistrodell’economiaedellefinanze7febbraio2013;
Accordodel17dicembre2015traGoverno,RegioniedEntilocalirecantemodifichee
integrazionialsistemadimonitoraggioevalutazionedeipercorsiITS;
AccordoConferenzaStato/Regionidel20gennaio2016,n.11recanteModificadelD.I.
n.91del7febbraio2013–CompetenzecomunideipercorsiIFTS;Intesasulloschema
didecretorecante :“LineeguidainmateriadisemplificazioneepromozionedegliITSa
sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo
dell’occupazionedeigiovaniConferenzaUnificata.Atton.42sedutadel3marzo2016;
D.D.G.del07aprile2016,n.311cheistituiscelaCabinadiregiadegliITS;
D.M. del 16 settembre 2016, n.713, Linee guida in materia di semplificazione e
promozione degli Istituti tecnici superiori a sostegno delle politiche di istruzione e
formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma
dell’articoloI,comma47,dellalegge13luglio2015,n.107;
Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (registro decreti
DipartimentaliR.0001045.08-07-2019);
L.R. n.41/2019, riferita a Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della
RegioneMarche(Leggedistabilità2020);
L.R.n.42/2019,aventeadoggetto:“Bilanciodiprevisione2020–2022”;
Deliberazioni Consiliari n. 125/2015 e n. 84/2018 di approvazione del POR FSE
2014/2020edellarelativarevisionedel2018;
DPRn.22del5/02/2018adoggettoRegolamentorecanteicriterisull'ammissibilitàdelle
speseperiprogrammicofinanziatidaiFondistrutturalidiinvestimentoeuropei(SIE)per
ilperiododiprogrammazione2014/2020;
DGR n. 802/2012 “Approvazione dei Manuali per la gestione e la rendicontazione dei
progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro” Revoca della DGR n.
2110/2009”;
DGR n. 1283 del 17/11/2014 avente ad oggetto: “Decreto Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca 7 febbraio 2013 – Adozione delle misure di
semplificazione e di promozione dell’Istruzione Tecnico Professionale e    degli Istituti
TecniciSuperiori”.
DGR n. 349 del 01/04/2019, avente ad oggetto: Approvazione della revisione del
DocumentoattuativodelPORFSE2014/2020erevocadellaDGRn.1769/2018;
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DGR n. 922 del 29/07/2019, ad oggetto: “Approvazione delle linee di indirizzo per il
sistema regionale deli standard per la progettazione e realizzazione dei percorsi di
formazioneprofessionale”;
DGR n. 1297 del 28/10/2019, avente ad oggetto POR FSE 2014/2020. Approvazione
modifichealSistemadiGestioneeControllo(Si.Ge.Co)dicuiallaDGRn.504/2019;
DGR n. 1588 del 16/12/2019, avente ad oggetto: “Approvazione della revisione del
DocumentoattuativodelPORFSE2014/20emodificaallaDGRn.349/2019;
DGR n. 1677 del 30/12/2019, ad oggetto: “D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39
comma 10 – Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
2020-2022–ripartizionedelleunitàdivotoincategorieemacroaggregati”;
DGR n. 1678 del 30/12/2019, ad oggetto: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39
comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 -
ripartizionedellecategorieemacroaggregatiincapitoli”;
DGR n. 19 del 20/01/2020, avente ad oggetto: “DGR n. 802/2012 concernente
“Approvazione dei Manuali per la gestione e a rendicontazione dei progetti inerenti la
formazione e le politiche attive del Lavoro. Revoca DGR n. 2110/2009”: sostituzione
dell’all.“B”(“Manualeacostistandard”)emodificadell’all.“A”(“Manualeacostireali”);
DGRn.311del09/03/2020,aventeadoggetto:Lineeguidaperlagestionedelleattività
formativeinpresenzadell'emergenzaepidemiologicadaCOVID-19;
DGRn.514del05/05/2020,aventeadoggetto:Lineeguidaperlagestionedelleattività
formativeinpresenzadell'emergenzaepidemiologicadaCOVID-19–FASE2;
DGRn.del06/07/2020aventeadoggetto:“PORMarcheFSE2014/2020ASSE3-
P.I.10.4–R.A.10.6–Lineeguidaperlapredisposizionedell’AvvisoPubblicorelativo
alladefinizionedell’offertaformativapubblicadasviluppareattraversogliIstitutiTecnici
Superiori(ITS)riconosciuti,consedelegalenelleMarche–biennio2020/2022”;
DDPF n. 114/BIT del 18/10/2019 che approva il “Vademecum del monitoraggio degli
indicatori per il POR FSE 2014/20”;
Nota della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la
FormazioneID:19634320del07/05/2020adoggettoPORMARCHEFSE2014/2020-
Asse 3, P.I. 10.4 – R.A. 10.6 - Attività formativa ITS biennio 2020-2022. Richiesta di
disponibilitàdirisorseFSEperprogetticofinanziati;
Nota della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la
Formazione ID: 19647322|11/05/2020 ad oggetto POR MARCHE FSE 2014/2020 -
Asse 3, P.I. 10.4 – R.A. 10.6 - Attività formativa ITS biennio 2020-2022. Richiesta di
disponibilitàdirisorseFSEperprogetticofinanziati-integrazione;
Nota della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la
Formazione ID: 19900321|12/06/2020 ad oggetto POR MARCHE FSE 2014/2020 -
Asse 3, P.I. 10.4 – R.A. 10.6 - Attività formativa ITS biennio 2020-2022. Richiesta di
disponibilitàdirisorseFSEperprogetticofinanziati-sollecito;
NotaID:20402075|27/07/2020|SGG adoggettoPORMARCHEFSE2014/2020Asse
3-P.I.10.4-R.a.10.6.-DGRn.850del06/07/2020–“AvvisoPubblicorelativoalla
definizione dell’offerta formativa pubblica da sviluppare attraverso gli Istituti Tecnici
Superiori (ITS) riconosciuti, con sede legale nelle Marche – biennio 2020/2022”.
RiscontroallaVsnotaID:20210446|09/07/2020.
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Notadell’AdGID 20450859|30.07.2020 adoggetto PORMarcheFSE2014/2020Asse
IIIPdI10.ivR.A.10.6-Avvisopubblicoperladefinizionedell’offertaformativapubblica
diIstruzioneTecnicaSuperiore(ITS)Biennio2020/2022–Pareredell’AdG.

B) Motivazione
GliITSsonoistitutiadaltaformazionetecnologicaapertiaidiplomatidituttelescuolesuperiori
e costituiscono la prima esperienza italiana di un’offerta formativa post-secondaria non
universitaria professionalizzante. L’obiettivo di questi Istituti, costituiti in Fondazioni di 
partecipazione, è quello di formare figure specializzate in specifiche aree tecnologiche
innovativenellequalisussisteattualmenteunaconsiderevolerichiestadapartedelmondodel
lavoro e, per questo, considerate tipologie professionali strategiche. Ciascun diploma
corrisponde a figure nazionali, a piani di studi definiti con le imprese ed a competenze
sviluppateneiluoghidilavoro.Ipercorsihannounaduratabiennale,peruntotaledi1800ore,
prevedono uno stage obbligatorio e si caratterizzano per la provenienza di molti docenti dal
mondodellavoro.
Ilvantaggiocompetitivoditalipercorsi,rispettoaquelliaccademiciclassici,èlalorovelocitàdi
progettazione: virtualmente ogni anno è possibile mutare il contenuto e la finalità del corso,
basandosisulleesigenzerilevatedallerealtàeconomichechefannopartedelleFondazionile
qualigiuridicamente,comedetto,costituisconoognisingoloITS.
Tuttavia il vero valore aggiunto dei percorsi ITS è la reale spendibilità del titolo: da recenti
monitoraggi nazionali l’occupazione dei ragazzi formati negli ITS negli ultimi anni si attesta
sempreintornoall’80%deidiplomati-ildatomarchigianosuperaaltresìil90%-,proprioperché
tale qualificazione risponde ad un reale bisogno delle imprese ed è dalle stesse richiesta.
Inoltre tra gli allievi occupati, oltre il 90% ha trovato un lavoro effettivamente coerente nel
proprio settore di studi: ciò ad ulteriore conferma dell’efficacia e della vicinanza di questi
percorsirispettoalleesigenzeaziendali.
Altra considerazione, infine, riguarda l’ulteriore punto di forza del sistema ITS costituito dalla
interconnessione sempre maggiore con il mondo del lavoro tale da convincere le aziende
stesse anche ad investire risorse umane e finanziarie proprie in questi diplomi
professionalizzanti.
Essendo demandata la competenza sugli ITS alle amministrazioni regionali, da anni la
RegioneMarchesostienelaformazionetecnicasuperioreconpercorsiattraversocuiigiovani
possono trovare più velocemente un’occupazione e, nel contempo, è riconosciuta piena
responsabilitàeducativaalleimpreseedalleloroattivitàdico-progettazionedidattica.
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L’incipit per la programmazione dei corsi e dell’offerta formativa rivolta agli studenti per il
biennio2020/2022èrappresentatadaun’analisideifabbisognioccupazionalidelleimpresee
del territorio eseguita da ciascuna delle 4 Fondazioni costituenti ogni singolo ITS e insistenti
sullaRegioneecioè:
 “ITSTurismoMarchepertecnologieinnovativeperibenieleattivitàculturali-Turismo
Marche”diFano;
 “ITSEfficienzaEnergetica”diFabriano;
 “ITSTecnologiaeMadeinItaly”diRecanati;
 “ITSSmart-NuoveTecnologieperilMadeinItaly”diPortoSant’Elpidio;

La Regione ha recepito la proposta formulata dalla Rete ITS Marche e, reputando che la
formazioneITSrappresentiilcanaledelsistemadiistruzionechemegliocollegalostudioal
lavoro, anche quest’anno è intervenuta, per mezzo delle risorse del POR FSE 2014/2020 
unitamentealfinanziamentostataledicompetenzadelMIURedallapartecipazionefinanziaria
delle imprese aderenti alle singole Fondazioni, l’offerta formativa degli ITS in modo da
assicurare la copertura del costo totale massimo di almeno 12 percorsi formativi biennali
sull’interoterritorioregionale,conl’obiettivodicoinvolgerecirca300allieviconunaformazione
innovativa ed in linea con le esigenze delle imprese e attivando il focus anche sull’Industria
4.0.
ConlaD.G.R.n.850del06/07/2020l’amministrazioneregionalehaadottatolelineeguidaper
l’attivazione dell’intervento di cui trattasi c he, per il biennio 2020/2022, prevede un
investimento complessivo pari a 2
 .860.257,00 euro, a carico del POR Marche FSE
2014/2020-Asse3P.I.10.4;R.A.10.6.
Lacoperturafinanziariadellaspesasopraindicata, intesacomedisponibilità,èassicuratadal
Bilancioregionalediprevisione2020/2022–Annualità2021e2022conriferimentoaicapitoli
dispesaindividuatinelseguenteprospetto:

Capitolo (n.)

Annualità
2021 (€)

Annualità
2022(€)

Impegno
Totale (€)

Fonte di finanziamento
Descrizione

% partecipazione

2150410019

643.557,82

786.570,68

1.430.128,50

QuotaUE

50

2150410020

450.490,48

550.599,47


1.001.089,95

QuotaStato

35

2150410022

193.067,35

235.971,20

429.038,55

QuotaRegione

15
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Totali 1.287.115,65

1.573.141,35 2.860.257,00

CapitolidiEntrataCorrelati
Annualità 2021
Capitolo

Annualità 2022

Quota
Importo (€)

Acc.to n.

Importo (€)

Acc.to n.

120105007
1

UE

54.799.711,4
8

36/2021

19.516.073,5
0

57/2022

120101014
0

STATO

37.360.920,0
0

37/2021

13.685.891,0
0

56/2022

Icapitolidicofinanziamentoregionalesonogarantitidall’autorizzazionedilegge
cofinanziamentoL.R.n.41/2019-Tab.E.
Lerisorserisultanocoerenti,quantoallanaturadellaspesa,conlefinalitàdiutilizzopreviste
dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della
spesainbaseailivellidiarticolazionedelpianodeicontiintegratodicuialD.Lgs.118/20l1e/o
SIOPE.
Sidovràprocederequindiall’assunzionedellarelativaprenotazionediimpegno.
Per accedere alle risorse per la formazione il soggetto attuatore deve essere accreditato ai
sensi delle D.G.R. n
 .  62 del 17/01/2001, n. 2164 del 18/09/2001 e ss.mm. ed integrazioni.
Pertanto le Fondazioni di Partecipazione ITS per accedere alle suddette risorse devono
essereaccreditateperlamacrotipologiaformativa“formazionesuperiore”.
In considerazione dell’importanza di elevare la qualità della formazione ITS per il tessuto
produttivo delle Marche e per innalzare l’occupabilità dei giovani, attraverso il POR Marche
FSE 2014/2020, la citata DGR 850/2020, ha inteso r iconoscere, per ciascun percorso
formativo approvato nell’ambito di questa tipologia di offerta, oltre al contributo finanziario
integrativo esercizio 2020 messo a disposizione dal MIUR non inferiore a € 44.589,92 e al
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co-finanziamento privato delle Imprese che partecipano alle Fondazioni di € 47.404,33, un
investimentoregionaleFSEperciascunpercorsodi€238.354,75.
Il costo totale massimo di ciascun percorso è definito in applicazione delle Unità di costo
standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14 febbraio
2019cheprevede:
-

€49,93tariffaoraria,perilnumerodioredipartecipazioneaduncorsodiformazione
ITS;
€ 4.809,50 per ciascun allievo che ha completato positivamente un anno accademico
pericorsidi2anni.

La valutazione di tali proposte formative sarà effettuata da apposita Commissione, nominata
conDecretoDirigenzialedellaP.F.Istruzione,Formazione,OrientamentoeServiziterritoriali
per la formazione. Tale valutazione avverrà sulla base dei criteri approvati dalla Giunta
Regionale con la Deliberazione n. 1588 d
 el 16/12/2019, avente ad oggetto: “Approvazione
della revisione del Documento attuativo del POR FSE 2014/2020 e modifica della DGR n. 
349/2019”.
Si evidenzia che la PF Bilancio e Programmazione Nazionale e Comunitaria, c on nota ID 
20450859|30.07.2020 ha espresso il proprio parere di conformità con le disposizioni di
attuazionedelPORMarcheFSE2014/2020.
Inriferimento,infine,alRegimediAiutiapplicabile,sirappresentacheperibienni2018-2020
e2019-2021,questaP.F.haricevutodallaSegreteriaGeneraleP.O.“AiutidiStatoe
partecipate”lacomunicazionecircalanonassoggettabilitàdell’interventoallanormativa
afferenteilregimedegliAiutidiStatoecomunque,perilpredettoavvisoèstataripropostans.
notaID20210446del09/07/2020dirichiestaspecifica,aifinidelrilasciodelprescrittoparere
pervenutoconnotaID20402075|27/07/2020|SGG.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000,dinontrovarsiinsituazionianchepotenzialidiconflittodiinteresseaisensidell’art.
6bisdellaL.241/90edegliartt.6e7delD.P.R.64/2014.
C)
Esito dell’istruttoria
Perlemotivazionisoprariportate,siproponediadottareilseguenteattoaventeadoggetto:
“PORMARCHEFSE2014/2020.ASSE3-P.I.10.4-RA10.6–DGRn.850del06/07/2020-
“AVVISO PUBBLICO relativo alla definizione dell’offerta formativa pubblica da sviluppare
attraversogliIstitutiTecniciSuperiori(ITS)riconosciuti,consedelegalenelleMarche-biennio
2020/2022”.
IlResponsabiledelprocedimento
(MaurilioCestarelli)
Documentoinformaticofirmatodigitalmente
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